
Al Comune di Azzano San Paolo  

Settore Servizi Sociali e Politiche Giovanili 

servizi.sociali@comune.azzanosanpaolo.bg.it 

 

ISTANZA PER LA CONCESSIONE di VEICOLO COMUNALE 
(come da Reg. C.C. n.52/2011 e ss.mm.) 

Il/la sottoscritto/a _______________________________  residente in ___________________________________ 

via ____________________________________ n. ___  tel./cell. ______________________________________ 

C H I E D E 

In qualità di referente/responsabile del servizio/gruppo/associazione ______________________________________________ 
 

Con sede a ____________________________________  in via__________________________________________ 

  
LA CONCESSIONE DEL MEZZO COMUNALE  PULMINO M. 9 posti 

 DOBLO’ 

  
per lo svolgimento della seguente attività _________________________________________________________ 

 

In forma:  
A. OCCASIONALE 1 

B. STRAORDINARIA 2 
C. CONTINUATIVA 3  (la richiesta deve pervenire entro il 30 settembre del corrente anno)  

 
TRAGITTO -da Azzano San Paolo a ___________________________________________ Km previsti __________ 

 

❑ PERIODO DAL _________________________ AL _________________________ 

PER IL GIORNO:

 
1 La richiesta del mezzo avviene di volta in volta per un max di 2 volte l’anno. 
2 La richiesta del mezzo avviene per una ragione straordinaria.  
3 La richiesta del mezzo avviene per un periodo e l’utilizzo del pulmino c’è con continuità (es: attività sportive) 

o Lunedì  o Giovedì o Domenica 

o Martedì o Venerdì  

o Mercoledì o Sabato

dalle ore ______________ alle ore______________ 

oppure 

❑ GIORNO/GIORNI _________________________ dalle ore-____________ alle ore_________________ 

IL MEZZO VERRA’ GUIDATO:  
❑ DAL RICHIEDENTE - PATENTE N________________________DATA RILASCIO ______________________ 

❑ DAL SIG_____________________ PATENTE N _________________ DATA DEL RILASCIO______________ 

 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Io sottoscritto/a debitamente informato ai sensi di legge, concedo il mio consenso al Comune per trattare, conservare e trasmettere agli uffici 
preposti, i dati personali acquisiti col presente modulo in applicazione della Legge n.675/96 (Tutela dei dati personali) e delle vigenti normative 
europee. 

 

 
Data ____________________     Firma _____________________________  
N.B.: ART 15 comma 8 del regolamento (C.C. 52/2011): “Il mezzo potrà essere concesso gratuitamente o con definizione di quota da 
versare solo previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale. 
Il soggetto a cui è stato concesso il mezzo dovrà specificare i KM percorsi utilizzando apposita scheda. 


